
20/5/2020 https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9300&affid=0

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9300&affid=0 1/2

Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA di Chieti Pescara. Contributo a fondo perduto per contrastare le difficoltàCCIAA di Chieti Pescara. Contributo a fondo perduto per contrastare le difficoltà
finanziarie e facilitare l'accesso al credito in considerazione degli effettifinanziarie e facilitare l'accesso al credito in considerazione degli effetti
dell'emergenza sanitaria da COVID-19.dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

CCIAA di Chieti Pescara. Contributo a fondo perduto per contrastare le di�coltà �nanziarie e facilitare l'accesso al credito inCCIAA di Chieti Pescara. Contributo a fondo perduto per contrastare le di�coltà �nanziarie e facilitare l'accesso al credito in

considerazione degli e�etti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.considerazione degli e�etti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: AbruzzoAbruzzo

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/07/2020BANDO APERTO | Scadenza il 31/07/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, CulturaArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA FACILEPRATICA FACILE

Pratica di semplice compilazionePratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, laIn considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la
Camera di Commercio Chieti Pescara istituisce un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (diCamera di Commercio Chieti Pescara istituisce un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (di
seguito MPMI) delle province di Chieti e di Pescara per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati aseguito MPMI) delle province di Chieti e di Pescara per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti finalizzati a
favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Micro, Piccole e Medie imprese.Micro, Piccole e Medie imprese.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interessi ed i costi per �nanziamenti relativi all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:Sono ammissibili gli interessi ed i costi per �nanziamenti relativi all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:
  

decorrenza successiva al 23 febbraio 2020;decorrenza successiva al 23 febbraio 2020;

importo non superiore ad euro 100.000,00;importo non superiore ad euro 100.000,00;

rateizzazione da piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale;rateizzazione da piano di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale;

causale del �nanziamento: esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da COVID-19 (ad es. consolidamentocausale del �nanziamento: esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da COVID-19 (ad es. consolidamento
passività a breve, investimenti produttivi, costi del personale, pagamento canoni per locazioni, a�tti, leasing, scorte, pianopassività a breve, investimenti produttivi, costi del personale, pagamento canoni per locazioni, a�tti, leasing, scorte, piano
marketing per rilancio, riconversione, etc.).marketing per rilancio, riconversione, etc.).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La somma stanziata per l’iniziativa ammonta all’importo complessivo di 1.000.000 di euro.La somma stanziata per l’iniziativa ammonta all’importo complessivo di 1.000.000 di euro.

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun �nanziamento relativo all’emergenza Covid-19 viene determinato:L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun �nanziamento relativo all’emergenza Covid-19 viene determinato:

nella misura del 100% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a �nanziamenti �no a €nella misura del 100% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a �nanziamenti �no a €
25.000,00;25.000,00;

nella misura del 70% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a �nanziamenti da €nella misura del 70% della quota interessi, dei costi bancari e dei costi garanzia (TAEG) relativi a �nanziamenti da €
25.001,00 �no a € 100.000,00.25.001,00 �no a € 100.000,00.

 E comunque �no ad un massimo di euro 3.000,00. E comunque �no ad un massimo di euro 3.000,00.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentataLa domanda può essere presentataentro il 31 luglio 2020.entro il 31 luglio 2020.


